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Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2011-2012 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA AGRICOLA 
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

Esente da bollo 
sottoscrivere ed allegare COPIA fotostatica leggibile di valido DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________________, 
il____/____/______, in qualità di titolare della ditta ______________________________________, Partita 
IVA______________________________ con sede in _________________________________, 
Prov.________, tel.______/__________________, fax_______/__________________, consapevole delle 
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione alla gara per “Sgomberoneve 
e trattamento antighiaccio lungo le strade della Provincia di Campobasso, stagione 2011/2012”; 

DICHIARA 
1. di essere: 

     imprenditore agricolo 
     piccolo imprenditore agricolo  
     coltivatore diretto; 

2. di volere concorrere, con la presente, per l’aggiudicazione del servizio alla seguente postazione 
operativa n. ________ 
     singolarmente 
     in associazione con l’impresa agricola ______________________ di ________________________ 

codice fiscale/Partita IVA __________________________ 
3. di non aver presentato domanda per altra postazione operativa; 
4. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________, 
5. di non avere commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale nè grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Campobasso; 
6. in merito alle condanne penali 

 di non avere riportato condanne; 
 di avere riportato le condanne di cui al Certificato del Casellario Giudiziale che si allega in 

copia; 
 di avere riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (indicare 

le norme violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie, comminate): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato di residenza e quindi di essere in regola con i pagamenti dei 
contributi previdenziali, assistenziali e delle imposte e tasse; 

8. di avere esatta cognizione della natura della prestazione e dei luoghi, nonché di tutte le altre 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

9. di aver letto ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri e schema di contratto; 

10. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri 
connessi all’espletamento del servizio; 
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11. di aver tenuto conto delle circostanze generali e particolari che incidono o potranno incidere sulla 
prestazione richiesta (comprese lievitazioni di costi di servizio) e quindi, ritenendo l’offerta economica 
presentata remunerativa dell’intero servizio, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

12. di ritenere che il termine di scadenza per l’esecuzione della prestazione sia congruo e sufficiente e di 
essere disponibile ad intervenire, su richiesta della Provincia di Campobasso, anche nelle more della 
stipula del contratto; 

13. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un periodo 
pari a novanta giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte e, comunque, decorso tale 
termine, fino a che non intervenga revoca scritta; 

14. di avere la sede della propria azienda nell’area grafica comprendente il percorso operativo per cui 
partecipa o in area di postazione limitrofa e comunque ad una distanza non superiore a 5 chilometri 
dal percorso prescelto, come si evince dai dati in premessa; 

15. che utilizzerà, per il servizio oggetto dell’appalto, attrezzature o risorse dell’azienda, aventi le 
caratteristiche richieste dalla S.A. per lo svolgimento del servizio, normalmente impiegate 
nell’attività di impresa agricola esercitata, avendone la proprietà o la legittima disponibilità; 

16. di avere la disponibilità di forza lavoro aziendale per svolgere il servizio; 
17. di ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo 
carico tutti gli oneri relativi; 

18. di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, occupati nei lavori oggetto del 
contratto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni; 

19. di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi al servizio e si obbliga pertanto ad informare gli 
eventuali collaboratori e dipendenti con cui presterà il servizio, adottando altresì gli accorgimenti per 
la sicurezza necessarie, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

20. di essere a conoscenza che la Provincia eseguirà controlli a campione su quanto dichiarato nella 
presente domanda; 

21. di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre assicurazione, cauzione definitiva ed ogni altro 
documento necessario alla consegna del servizio ed alla stipulazione del contratto entro 15 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione. 

 
Luogo, _____________________ 
 
Data,  _____________________ 
 
SI ALLEGA: 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
 TIMBRO E FIRMA del 
 titolare della ditta  
 __________________ 


